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REGISTRO IMPRESE
SEMPLIFICAZIONE: AL VIA IL NUOVO SERVIZIO GRATUITO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Un nuovo servizio gratuito di fatturazione elettronica delle Camere di commercio per regolare i rapporti tra
imprese. La piattaforma camerale https://fatturaelettronica.infocamere.it
dedicata alle piccole e medie imprese si arricchisce di nuove funzionalità
e consente di effettuare online la compilazione, l’invio e la conservazione
delle fatture a costo zero, indipendentemente dal loro numero, non solo
verso la Pubblica amministrazione ma anche verso altre imprese.
Tra il 2014 e il 2017 si è sfiorato quota 900mila fatture elettroniche
emesse verso la PA dalle circa 82mila imprese che hanno utilizzato i
servizi. La piattaforma è raggiungibile nella home page sito camerale www.tr.camcom.gov.it area servizi utili
e dal portale www.impresainungiorno.gov.it.
Tale sistema di fatturazione elettronica si integra con il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia
delle Entrate, anche con riferimento alle operazioni effettuate verso le imprese (e non solo verso la PA). I
contribuenti potranno scegliere di trasmettere telematicamente all’Agenzie dell’Entrate i dati di tutte le
fatture attive e passive e le relative variazioni, sempre su base volontaria
PROROGATO AL 4 GENNAIO 2023 IL TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE ED ABILITAZIONE PER
L'ATTIVITÀ DI MECCATRONICA
Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge n. 224/2012 che ha modificato la Legge n. 122/1992
(disciplina degli autoriparatori) che ha introdotto la nuova sezione della meccatronica in sostituzione delle
precedenti sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto.
Le imprese iscritte risultanti avere l'abilitazione per la sezione meccanica-motoristica e/o per la sezione
elettrauto in capo al medesimo responsabile tecnico, hanno avuto l'aggiornamento automatico di tali
informazioni nella relativa visura e certificato camerale.
La Legge n. 224/2012 disponeva che le imprese che prima del 5 gennaio 2013 erano già iscritte ed
abilitate per la sola sezione meccanica/motoristica o per la sezione elettrauto potevano proseguire le
rispettive attività per i cinque anni successivi, cioè fino al 4 gennaio 2018. Con la legge n. 205 del 27
dicembre 2017 - "legge di bilancio 2018" entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - è stata modificata la legge
n. 224/2012 prorogando di cinque anni il termine per la denuncia del possesso dei requisiti per l'attività di
meccatronica, da effettuarsi pertanto entro il 4 gennaio 2023.
Si evidenzia che entro tale termine, le imprese e le persone preposte alla gestione tecnica delle stesse
imprese che hanno iniziato l’attività per la sola sezione meccanica-motoristica o sezione elettrauto dopo il
05/01/2013 o prima dell’entrata in vigore della legge 122/1992 (e quest’ultime iscritte anche all’ex
Registro Imprese Autoriparazione), devono frequentare un apposito corso professionale regionale teorico
pratico integrativo di qualificazione, che consente l’estensione dell’abilitazione alla parte mancante.
Le imprese che hanno iniziato l’attività di meccanica-motoristica od elettrauto ante legge 122/1992 (ed
iscritte anche all’ex registro Registro Imprese autoriparazione) possono altresì far valere i requisiti previsti
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dall’art. 6 legge 25/1996 attraverso la presentazione di fatture che rilevino lavori a copertura di almeno un
anno per la sezione mancante all’impresa stessa, nel periodo antecedente al 05/02/1992.
In alternativa a quanto sopra riportato le imprese e le persone preposte alla gestione tecnica delle stesse
imprese che hanno iniziato l’attività per la sola sezione meccanica-motoristica o sezione elettrauto dopo il
05/01/2013 o prima dell’entrata in vigore della legge 122/1992 (e quest’ultime iscritte anche all’ex
Registro Imprese Autoriparazione), possono regolarizzare la posizione attraverso le modalità precisate nella
circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013, presentando fatture e
documentazione fiscale relativa ad almeno tre anni negli ultimi cinque che comprovino interventi che il
Ministero ha definito ricompresi nell'ambito della meccatronica cioè relative a sistemi complessi quali
(elenco indicativo e non esaustivo) impianti d’iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di
raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche
In mancanza di tale regolarizzazione, decorso il termine previsto dalla normativa - quindi dal 4 gennaio
2023 - il responsabile tecnico che non abbia provveduto a tale estensione della abilitazione alla
meccatronica non potrà più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.
La Legge n. 224/2012 ha previsto per la persona preposta alla gestione tecnica delle sola attività attività di
meccanica-motoristica o di elettrauto ha compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 - quindi nata entro
il 4 gennaio 1958 - che possa proseguire tali attività - senza la necessità di procedere alla regolarizzazione
per l'acquisizione dell'abilitazione alla meccatronica - fino al compimento dell'età prevista per il
conseguimento della pensione di vecchiaia.

SEMINARI E FORMAZIONE
AL VIA IL 3° PERCORSO DE LA PORTA D’INGRESSO DELLA VALNERINA : RILANCIO ATTIVITÀ
“ACCOGLIENZA TURISTICA”
Martedì 23 Gennaio, dalle ore 14,30 alle ore 18,3 si terrà la prima lezione del 3° percorso formativo,
gratuito, nell’ambito del progetto dedicato al rilancio delle imprese dell'area Valnerina.
Dopo i percorsi sui temi del digitale e della gestione aziendale consapevole del cambiamento, questo terzo
percorso pone l’attenzione sull’accoglienza turistica, come poter rilanciare le attività turistiche, commerciali
e artigianali che hanno subito danni all’immagine, con conseguente calo considerevole del loro fatturato.
La docente di tale sessione formativa è Fabiola Sfodera, ricercatrice e
professore aggregato per l’area di Economia e gestione delle imprese alla
Sapienza; Dottore di ricerca in Marketing, auditor per la qualità della
formazione nel turismo per conto dell'Organizzazione Mondiale del
Turismo UNWTO. Esperta di marketing del turismo ha coordinato e
partecipato a numerosi progetti di sviluppo e valorizzazione turistica
territoriale sia a livello nazionale che internazionale.
I posti sono limitati e verrà data priorità alle attività economiche
localizzate nei Comuni partner del progetto Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino.
Il percorso si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Arrone (TR).
Vai alla pagina del sito camerale
Per iscriversi è sufficiente compilare il form al seguente link http://bit.ly/2CQQVVR
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EXPORT NOW! - SEMINARIO "VADEMECUM PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: COME PREPARARSI PER
AFFRONTARE I MERCATI ESTERI" TERNI, 1 FEBBRAIO 2018
L’ICE organizza in collaborazione con la CCIAA di Terni, nell’ambito del Progetto Roadshow per
l'internazionalizzazione, un seminario per le micro e PMI, sugli aspetti fondamentali da considerare per
avviare con successo un processo di internazionalizzazione.
Verranno affrontate le tematiche fondamentali del marketing per l’export con l’obiettivo di fornire un
vademecum su come prepararsi per affrontare i mercati esteri.
La partecipazione al seminario è gratuita.
Il Seminario si svolgerà dalle 9:00 alle 16.30 circa, presso la sede della Camera di Commercio di Terni.
Il lunch break sarà offerto da ICE-Agenzia.
La consulenza personalizzata:
18 aziende tra quelle partecipanti potranno accedere ad un servizio di assistenza personalizzata individuale
(15 ore per ogni azienda), finalizzato ad impostare le premesse per avviare un’attività sui mercati esteri.
Per l'assegnazione dell'assistenza personalizzata verrà data priorità alle aziende che hanno effettuato i B2B
con gli esperti marketing e formazione durante la tappa del Roadshow di Terni del 20 settembre u.s. e ai
partecipanti al Roadshow, e fra questi solo alle prime 18 aziende in ordine cronologico (data e ora e-mail
inviata), che aderiranno al seminario specificando anche la richiesta di Servizio di assistenza personalizzata.
Qualora non si raggiungesse il numero previsto il servizio potrà essere assegnato anche a quelle aziende, tra
quelle presenti al seminario, che hanno partecipato alla sola sessione plenaria del Roadshow.
Per partecipare al seminario e accedere al servizio di assistenza: manifestazione di interesse entro il
22/01/2018 al link http://bit.ly/2oOhIMA.

BANDI E AVVISI
PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - SECONDA SESSIONE
Dal 1° febbraio 2018 è possibile presentare la domanda di iscrizione alla
seconda sessione del Premio Storie di alternanza, un’iniziativa promossa da
Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di
valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro
ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici
italiani di secondo grado.
L'iniziativa, di respiro nazionale e alla quale l'ente camerale ha prontamente
aderito, si pone l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti
d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici
italiani di secondo grado della provincia di Terni, con l’assegnazione di premi in denaro e buoni in libri ed
attrezzature per i progetti di alternanza vincitori.
Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di
commercio di Terni, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, a cui si accederà solo se si supera la
selezione locale.
Per maggiori informazioni - Ufficio Promozione e Informazione economica 0744.489244-262 - mail:
studi@tr.camcom.it - Vai alla pagina del sito camerale
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SERVIZI E PROGETTI
RACCONTAMI L'UMBRIA - STORIES ON UMBRIA
Al via la nona edizione del Premio giornalistico internazionale Raccontami
l’Umbria - Stories on Umbria, il concorso indetto dalle Camere di Commercio di
Perugia e Terni e riservato ad articoli e video che abbiano "raccontato" le eccellenze
artistiche, culturali, ambientali, dell’enogastronomia e del sistema economico
regionale di qualità dell’Umbria, contribuendo a farle conoscere e apprezzare in Italia e nel mondo.
Vai alla pagina del sito camerale
PIOVONO IDEE! AZIENDE ALLA RICERCA DI NUOVI PRODOTTI
Il 29,30 e 31 gennaio continuano in Camera di Commercio gli incontri tra le aziende del territorio e le idee
da produrre. Con la collaborazione della soc. C.S.B. s.r.l., la Camera
offre alle aziende del territorio nuove idee da produrre per un ritorno
economico basato sulla diversificazione e l’innovazione e agli inventori
la realizzazione dei loro progetti.
Le aziende interessate ad incontrare le idee possono prendere un
appuntamento telefonico al n. 0744.489.233 o 245 oppure scrivendo
a: sviluppo.brevetti@tr.camcom.it.
MARCHI E BREVETTI NELLE AZIENDE: VALORIZZARE E TUTELARE LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Conosciamo realmente le opportunità che ci può fornire un marchio o un brevetto?
Come valorizzare e tutelare la proprietà industriale è il titolo del
seminario che si svolgerà martedì 23 gennaio 2018 alle ore 14,30
nella sala Consiglio della Camera di Commercio di Terni che vedrà
relatori alcuni esperti di marchi e brevetti che operano in Italia e
all’estero.
TIROCINI EXTRACURRICULARI
La Camera di Commercio in qualità di soggetto promotore di tirocini extracurriculari ha disponibilità di
giovani interessati a svolgere tirocini presso le imprese!
Abbiamo persone specializzate nella preparazione degli alimenti, con haccp, camerieri, aiuto cuochi e
persone che hanno lavorato nella pasticceria e panificazione. Laureati in architettura, arte, giurisprudenza,
lingue...
Contattaci alla mail studi@tr.camcom.it
PROGETTO EUROPEO UINNO: FORMAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITÀ - INVITO A PARTECIPARE AL
FOCUS GROUP E QUESTIONARIO
La Camera di Commercio di Terni sta conducendo il progetto Europeo UINNO, progetto internazionale che
mira a sviluppare formazione per adulti in tema di imprenditorialità e start-up, erogata attraverso una
piattaforma digitale.
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Per costruire una piattaforma che risponda ai bisogni dei suoi utenti, il consorzio sta conducendo in ogni
paese partner degli approfondimenti, ricorrendo a focus group di potenziali beneficiari della formazione
(futuri imprenditori) e “stakeholders”, in modo di capire le migliori strategie per raggiungere gli obbiettivi,
sia sui contenuti che sulla metodologia da applicare.
Pertanto, la Camera di Commercio ha il piacere di invitare tutti coloro che hanno interesse al progetto a
partecipare ai focus group di approfondimento. Per i “futuri imprenditori” l'appuntamento è il prossimo
venerdì 9/02/2018 alle ore 10 presso la Camera di commercio di Terni. Per gli "stakeholders" ovvero tutte le
imprese del territorio interessate in formazione degli adulti, l'appuntamento è per il prossimo venerdì
16/02/2018 alle ore 10 presso la Camera di commercio di Terni.
I lavori del focus group saranno l'occasione di esprimere i propri punti di vista e fornire un personale
contributo per favorire l'imprenditorialità, evidenziando potenziali criticità e possibili soluzioni.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione: "futuri imprenditori"
https://goo.gl/forms/AwLgBcnjLGOtupIr1,
o
"stakeholders"
https://goo.gl/forms/AwLgBcnjLGOtupIr1
specificando la partecipazione al focus group.
Verrà inviata conferma tramite mail; è prevista la partecipazione di 5 persone al focus group.
Nel caso non riusciate o non sia il vostro interesse partecipare al focus group, ma siate comunque interessati
a partecipare alle successive attività inerenti tale progetto, oltre alla compilazione della scheda online (i cui
dati verranno presi in considerazione per ulteriori iniziative), le chiediamo gentilmente di compilare e inviare
a promozione@tr.camcom.it, anche il questionario, con l'obiettivo di identificare gli elementi chiave da
affrontare nel Curriculum e Toolbox (cassetta degli attrezzi) della formazione UINNO.
Vai alla pagina del sito camerale
M’ILLUMINO DI MENO 2018
Caterpillar Radio2 presenta #MilluminoDiMeno, la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sul
Risparmio Energetico. Per il quarto anno la Camera di Commercio di Terni aderisce all'iniziativa M'Illumino
di meno 2018 che si terrà il 23 febbraio. 
La Camera di Commercio, pubblica amministrazione che già da qualche
tempo sta razionalizzando i propri consumi, anche elettrici, per l'occasione
rafforzerà tale razionalizzazione, confermando il proprio impegno sul fronte
della sensibilizzazione del territorio al risparmio energetico, alla
sostenibilità ed all’educazione ambientale.
Vai al sito di MilluminoDiMeno

NEWS DAL TERRITORIO
REGIONE UMBRIA - EFFICIENZA ENERGETICA: APERTI I TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE DI
CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DA PARTE DELLE IMPRESE
Si aprono i termini per la presentazione delle domande di contributo per sostegno alle imprese che
realizzano investimenti volti al risparmio energetico ed utili alle riduzioni delle emissioni climalteranti. Lo
strumento è finalizzato, in particolare, ad incentivare gli interventi di riduzione dei consumi elettrici e
termici attraverso l'utilizzo di tecnologie a basso consumo e ad alta efficienza e l'autoproduzione di energia
da fonti rinnovabili ed è rivolto alle piccole, medie e grandi imprese extra-agricole.
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I contributi sono assegnati con una percentuale che va dal 30% per la grande impresa al 50% per la piccola
impresa; la dotazione finanziaria dell'avviso è di 1 milione e mezzo di euro.
Gli interventi ammissibili devono prevedere una spesa ammissibile pari o superiore ad € 50.000,00 e
riguardare le seguenti tipologie di spese:
Progettazione: costi per progettazione e direzione lavori, fino ad un massimo di € 10.000,00 e comunque
non superiori al 7% del costo dell'investimento
Materiali inventariabili: costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti,
nonché le relative spese di montaggio e allacciamento, compresi eventuali programmi informatici di gestione
degli impianti;
Lavori: costi relativi a opere edili, strettamente connesse e dimensionate.
La compilazione delle domande di ammissione a contributo potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00
del 16/01/2018 e fino alle ore 12:00 del 07/02/2018 utilizzando esclusivamente il servizio on line
raggiungibile all’indirizzo http://bandi.regione.umbria.it.
Il bando è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione UmbriaSerie Generale - n. 56 del 27 dicembre 2017
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi

NEWS NAZIONALI
RIDURRE IL COSTO DELL’ELETTRICITÀ PER LE IMPRESE MANIFATTURIERE ENERGIVORE : DECRETO
AL VIA DAL 1° GENNAIO 2018
Il provvedimento, frutto di un complesso lavoro di confronto con la Commissione Europea durato 3 anni,
consente di ridurre il differenziale di prezzo dell’energia elettrica pagato dalle imprese più esposte alla
concorrenza estera, introducendo anche in Italia le nuove misure rese possibili dall’Europa: si potrà così
ottenere un progressivo allineamento dei costi per la fornitura di energia elettrica delle imprese italiane ai
livelli degli altri competitors europei.
La riduzione del costo dell’energia per le imprese energivore, insieme al sostegno all’innovazione attivato con
il piano Industria 4.0, costituisce la base per un recupero di competitività del Made in Italy e di tutti i settori
industriali, per rilanciare la crescita, contrastando il rischio di delocalizzazioni.
Saranno utilizzati parametri di consumo “efficiente”, sviluppati dall’ENEA entro luglio 2018. Sarà così
possibile stimolare le imprese ad attivare nuovi investimenti in efficienza energetica e sostenibilità.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_21_dicembre_2017_%2
0agevolazioni_imprese_energivore.pdf
Privacy Policy
La Camera di Commercio di Terni garantisce che il trattamento dei dati degli iscritti al servizio della newsletter è conforme a quanto
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196).
Copyright Camera di Commercio di Terni. Tutti i diritti riservati.
Per informazioni:
Ufficio Informazione Economica
Tel. 0744 489262-267-265
studi@tr.camcom.it
Se non vuoi più ricevere la newsletter "TerniEconomia" clicca qui

Seguici su:
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